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NewMotion
Il partner più importante d'Europa 
per la ricarica elettrica
Quale che sia il tuo stile di vita, la tua professione, la tua
auto o il tuo budget, c’impegniamo al massimo per rendere
la gestione dell’auto elettrica quanto più semplice e pratica
per il maggior numero di persone possibile.

Proprio per questo progettiamo, costruiamo e supportiamo servizi
di ricarica intelligenti e pluripremiati, comprensivi di punti di 
ricarica, un’app mobile e una carta di ricarica che consentono di
accedere a decine di migliaia di punti di ricarica in tutta Europa.
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Punti di ricarica e 
abbonamenti  
per i dispositivi Home 
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Linea Home

Collegarsi a un punto di ricarica 
NewMotion a casa propria non 
potrebbe essere più semplice. 
Grazie ai servizi personalizzati di 
installazione e supporto per la 
casa, potrai collegarti all'istante.

5L^4V[PVU�WVY[H�SH�ZVS\aPVUL�KP�YPJHYPJH�KLÄUP[P]H�KPYL[[HTLU[L�H
casa tua, con punti di ricarica pluripremiati, intelligenti e sicuri,
adatti per qualsiasi tipo di abitazione.

Punti di ricarica 
per abitazioni 
Tutti con presa di tipo 2.  

32001 Home Standard
 Uscita nominale: 3,7 kW

32011 Home Fast
 Uscita nominale: 3,7 - 22 kW*

32021 Home Advanced
 Uscita nominale: 3,7 - 22 kW*

* L'impostazione standard del punto di ricarica è 3,7 kW (Home Advanced  
3.7 - 7,4 kW) o 11 kW (Home Fast/Home Advanced 11-22 kW). Se si desidera, 
WVZZPHTV�TVKPÄJHYL�S�PTWVZ[HaPVUL�PU�YLTV[V�ZLUaH�HSJ\U�JVZ[V�HNNP\U[P]V�

*VUMYVU[V�[YH�JH]V�ÄZZV�L�WYLZH

Combinando design funzionale e smart technology, 
P�UVZ[YP�W\U[P�KP�YPJHYPJH�VќYVUV�SH�WVZZPIPSP[n�KP�YPJHYPJHYL
S»H\[V�JVU�MHJPSP[n�L�YP[PYHYL�PS�JH]V�KP�YPJHYPJH�PU�TVKV
pratico e igienico. Se il punto di ricarica viene utilizzato
da un singolo utente, si può optare per un punto di
YPJHYPJH�JVU�JH]V�ÄZZV��:L�PU]LJL�]PLUL�\[PSPaaH[V�KH�WP�
persone, è possibile scegliere il modello dotato di presa,
JOL�VќYL�[\[[H�SH�ÅLZZPIPSP[n�ULJLZZHYPH�WLY�NLZ[PYL
qualsiasi tipo di auto elettrica.
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Abbonamenti per i 
dispositivi Home
Ottieni il massimo dal tuo punto di ricarica!
0�UVZ[YP�HIIVUHTLU[P�VќYVUV�SH�WVZZPIPSP[n�KP�V[[LULYL�PS�THZZPTV�KHS�W\U[V�KP�YPJHYPJH�PU[LSSPNLU[L�
-VYULUKV�]PZPIPSP[n�PU�[LTWV�YLHSL�L�YPTIVYZV�H\[VTH[PJV��X\LZ[P�ZLY]PaP�ZTHY[�WLYTL[[VUV�KP
migliorare l’esperienza di ricarica. Le varie opzioni di abbonamento sono riportate di seguito. 

 Home Standard/Fast
 Per sfruttare al meglio i nostri punti di ricarica 

smart, è possibile scegliere tra vari aggiornamenti 
opzionali.
• Servizio clienti 24/7
�� (NNPVYUHTLU[P�YLNVSHYP�KLS�ÄYT^HYL
• Gestione online del punto di ricarica
•  Informazioni approfondite e cronologia delle sessioni di 

ricarica: dati di monitoraggio quali numero di sessioni, 
costi di utilizzo dei kWh e risparmio di CO2

�� -\UaPVUHSP[n�KP�LZWVY[HaPVUL�KLSSL�ZLZZPVUP�KP�YPJHYPJH
�� �9PTIVYZV�H\[VTH[PJV�KLP�JVZ[P�KLSS�LSL[[YPJP[n 

per uso non commerciale
• Plug&Charge
•  -\UaPVUHSP[n�KP�JVU[YVSSV�YLTV[V��JOL�WLYTL[[L�KP�

reimpostare o interrompere la sessione di ricarica a distanza
�� 5V[PÄJOL�WLY�WVZ[H�LSL[[YVUPJH
�� �*VU[YH[[V�TLUZPSL���7VZZPIPSP[n�KP�HUU\SSHYL�PU�X\HSZPHZP�

momento

10181 Bilanciamento dinamico del carico per i 
dispositivi Home

 Sperimenta una velocità di ricarica ottimale, senza 
rischiare di sovraccaricare il collegamento alla rete 
elettrica.
�� 3H�YPJHYPJH�H]]PLUL�ZLTWYL�HSSH�THZZPTH�]LSVJP[n�

possibile, di modo che l'auto sia pronta a partire in 
qualsiasi momento.

• Evita di sovraccaricare il collegamento alla rete elettrica 
di casa.

• Evita di eseguire un costoso rinnovo del  
collegamento alla rete elettrica.

  

 La funzione di bilanciamento dinamico del carico 
dei dispositivi Home assicura che la capacità del 
collegamento alla rete elettrica di casa venga bilanciata 
dinamicamente e distribuita in tempo reale tra i 
dispositivi domestici e il punto di ricarica. Questo 
servizio è disponibile solo per i dispositivi Home 
Advanced.

10081 Plus *
 Trai il meglio dalla condivisione del tuo punto di 

ricarica Home Advanced, con il componente 
aggiuntivo essenziale che permette al dispositivo 
+RPH�$GYDQFHG�GL�RĳULUH�OH�PDVVLPH�SUHVWD]LRQL�
D�WH�H�DL�WXRL�RVSLWL��/
DEERQDPHQWR�VHPSOLıFD�LO�
rimborso dei costi energetici e include l'accesso a 
tutte le nostre funzioni standard, oltre a:
• Utilizzo da parte degli ospiti
• Rimborso automatico dei costi di utilizzo da parte degli 

ospiti
•  Gestione dell'accesso tramite carte di ricarica (ad 

esempio, ricarica gratuita per i vicini).

*  Questo abbonamento è obbligatorio per l'acquisto 
di un punto di ricarica Home Advanced e viene 
H\[VTH[PJHTLU[L�HNNP\U[V�HSS�VɈLY[H�

10144 
o 10146



Punti di ricarica e 
abbonamenti  
per i dispositivi Business 
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Linea Business

I punti di ricarica 
5L^4V[PVU�VќYVUV�\UH�
soluzione di ricarica 
ottimale, che garantisce la 
massimizzazione dell’uso 
a fronte di un investimento 
contenuto.

NewMotion porta nella tua azienda un'esperienza di ricarica 
intelligente e a prova di futuro. Con la nostra linea Business hai 
la certezza di trovare la soluzione di ricarica perfetta per le tue 
esigenze aziendali.

Punti di ricarica Business
Tutti con presa di tipo 2 e uscita nominale da 22 kW. 

32041 Business Pro
 3XQWR�GL�ULFDULFD�PDVWHU�QHOOD�FRQıJXUD]LRQH� 

con bilanciamento dinamico del carico 

32031 Business Lite
 3XQWR�GL�ULFDULFD�VODYH�QHOOD�FRQıJXUD]LRQH� 

con bilanciamento dinamico del carico

Questa immagine mostra 
due punti di ricarica su palo 
singolo. Tutti questi articoli 
sono venduti separatamente.



Abbonamenti per i 
dispositivi Business
Ottieni il massimo dal tuo punto di ricarica!
0�UVZ[YP�HIIVUHTLU[P�VќYVUV�SH�WVZZPIPSP[n�KP�V[[LULYL�PS�THZZPTV�[\H�KHSSH�Z[HaPVUL�KP�YPJHYPJH�������������������������
I servizi smart consentono di ottimizzare e gestire agevolmente la postazione di ricarica,
fornendo ad esempio informazioni dettagliate in tempo reale e rimborsi automatici. Le varie
opzioni di abbonamento sono riportate di seguito. 

10081 Plus*
 /
DEERQDPHQWR�VHPSOLıFD�OD�JHVWLRQH�GHOOD�

posizione di ricarica. 
• Utilizzo da parte degli ospiti
• Rimborso automatico dei costi di utilizzo da parte  

degli ospiti
•  Gestione dell'accesso tramite schede di ricarica (ad 

esempio, ricarica gratuita per i collaboratori).

 A questo si aggiunge l'accesso alle nostre 
funzioni standard. 
• Servizio Clienti 24/7
�� (NNPVYUHTLU[P�YLNVSHYP�KLS�ÄYT^HYL
• Gestione online del punto di ricarica
•  Informazioni approfondite e cronologia delle sessioni di 

ricarica: dati di monitoraggio quali numero di sessioni, 
costi di utilizzo dei kWh e risparmio di CO2

�� -\UaPVUHSP[n�KP�LZWVY[HaPVUL�KLSSL�ZLZZPVUP�KP�YPJHYPJH
• Plug&Charge
�� �-\UaPVUHSP[n�KP�JVU[YVSSV�YLTV[V��JOL�WLYTL[[L�KP�

avviare, reimpostare o interrompere la sessione di 
ricarica a distanza

�� 5V[PÄJOL�WLY�WVZ[H�LSL[[YVUPJH

*  Questo abbonamento è obbligatorio per l'acquisto 
di un punto di ricarica Business Pro o Lite e viene 
H\[VTH[PJHTLU[L�HNNP\U[V�HSS�VɈLY[H��7YLaaV� 
TLUZPSL�WLY�W\U[V�KP�YPJHYPJH�

10224 Bilanciamento dinamico del carico per i 
dispositivi aziendali

 Distribuzione ottimale dell'energia. Ideale 
quando si utilizzano più punti di ricarica o per un 
ampliamento futura.
�� +PZ[YPI\aPVUL�H\[VTH[PJH�KLSSH�JHWHJP[n�KP�HSPTLU[HaPVUL�

disponibile
• Ideale quando si utilizzano più punti di ricarica o per un 

ampliamento futuro
• Non richiede rinnovo del collegamento di rete

 Disponibile solo con una combinazione di punti di 
ricarica Business Lite e Business Pro NewMotion.

8



Personalizzazione 
e accessori
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Personalizzazione 
del colore

È possibile scegliere una delle varianti 
di colore disponibili per promuovere 
con stile l'uso dei veicoli elettrici,  
oppure richiedere un colore 
personalizzato in tinta con quelli della 
propria casa o con del brand aziendale.

I punti di ricarica NewMotion vengono forniti di serie con una cover 
HU[LYPVYL�IPHUJH��9(3� �����L�\UH�JV]LY�WVZ[LYPVYL�NYPNPH��9(3�������

Personalizzazione del colore della 
cover anteriore
Sono disponibili altre 3 opzioni  
colore standard

11

RAL 7016

Grigio

RAL 9005

Nero

RAL 6007

Verde

Colore personalizzato
Qualsiasi colore RAL classico a scelta.



Pali per punti di 
ricarica
Il punto di ricarica può essere montato a parete  
�SL�Z[HќL�WLY�PS�TVU[HNNPV�H�WHYL[L�ZVUV�PU�
dotazione con il punto di ricarica) o su palo.

Contattaci per richiedere un 
consiglio su misura per la 
tua postazione e ottimizzare 
l'installazione.

10046
Palo per punto di ricarica 
NewMotion singolo
Lunghezza: 113 cm

10047 

Palo per due punti di 
ricarica NewMotion
Lunghezza: 113 cm

10048 

Palo per un punto di 
ricarica NewMotion 
singolo con cartello
Lunghezza: 200 cm
Cartello non incluso nel 
prezzo

10049 

Palo per due punti di 
ricarica NewMotion con 
cartello
Lunghezza: 200 cm
Cartello non incluso nel 
prezzo

10051 

Base in cemento (per 
l'interramento del palo)

12



Segnaletica per 
punti di ricarica

10054 
"Postazione di ricarica" 
Dimensioni:
30 x 45 cm (L x H)

10257
"Solo veicoli elettrici" 
Dimensioni:
30 x 15 cm (L x H)

10056 

"A sinistra e a destra"
Dimensioni:
30 x 15 cm (L x H)

10045
Palo per cartello
Lunghezza: 330 cm

0S�JHY[LSSV�W\~�LZZLYL�TVU[H[V�H�WHYL[L��SL�Z[HќL�
per il montaggio a parete sono in dotazione con il 
punto di ricarica) o su palo.

13

��&RPSUHVH�OH�VWDĳH��GLDPHWUR����PP��
per il montaggio a parete o su palo

**  Il palo non è adatto all’installazione dei 
punti di ricarica.
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Carta di ricarica 
NewMotion
Ricarica in viaggio senza 
problemi.

Carta di ricarica NewMotion
 Consente di ricaricare l'auto ovunque in Europa.
 Energia pulita presso tutti i punti di ricarica pubblici in Europa.
 Usa l'app NewMotion per trovare tutti i punti di ricarica pubblici, 
]LYPÄJHUKV�KPZWVUPIPSP[n�L�WYLaaP�

 Informazioni dettagliate online su tutte le sessioni di ricarica.



Domande
Il nostro team di assistenza clienti è 
disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. 

Telefono
���������������

E-mail
customerservice@newmotion.com

Download dell'app
*VUZLU[L�KP�[YV]HYL�WP��KP��������W\U[P�KP�YPJHYPJH�W\IISPJP�ULSSL�
vicinanze e in viaggio. 

www.newmotion.com

Siamo a completa disposizione di chi sceglie le auto elettriche e la ricarica
PU[LSSPNLU[L��+HS���� �HIIPHTV�LZ[LZV�SH�UVZ[YH�JVT\UP[n�ÄUV
H�VS[YL���������HWWHZZPVUH[P�KP�]LPJVSP�LSL[[YPJP�L�HP\[H[V������HaPLUKL�H
convertire i posti auto in postazioni di ricarica smart. A mano a mano
che la nostra rete si espande, guidare un veicolo elettrico diventa più
facile: oggi siamo orgogliosi di essere il partner di ricarica elettrica più
importante d’Europa.
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https://itunes.apple.com/us/app/the-new-motion/id549121633?mt=8%23
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thenewmotion.thenewmotion&hl=en
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